
COMUNE DI CATTOLICA
Prov. di Rimini

CONTRATTO  ATTUATIVO  N.  6  DELL'ACCORDO  QUADRO  TRIENNALE  PER  INTERVENTI

MANUTENTIVI E DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - LOTTO 6

(OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE – LAVORI STRADALI VIA TRENTO)

CODICE CIG DERIVATO 82622429C8  

*  *  * *  *  *

L'anno duemilaventi (2020) il giorno --------(----) del mese di ... in Cattolica, nella Residenza Comunale con la presente

scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

T R A

- da una parte per il Comune di Cattolica, Il Dirigente Dott. Baldino Gaddi nato a Rimini il 24/07/1965, che dichiara di

intervenire in  questo atto  esclusivamente in  nome,  per  conto e nell’interesse  del  Comune di  Cattolica C.F./P.IVA:

00343840401 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Settore 5, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano

ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e dell'art.107, comma 3, lett. c) del T.U. n.267/2000, ente nel seguito del

presente atto denominato anche, per brevità, come “Amministrazione Aggiudicatrice”.;

e

- dall'altra parte, per l'A.T.I. costituita dall'Impresa Cooperativa Braccianti Riminese “C.B.R.”, con sede in Rimini – Via

Emilia 113 (Mandataria) e Impresa “Pesaresi Giuseppe Spa” (Mandante), con sede in Rimini – Via Emilia 190, il Sig.

BRIGHI VALERIO, nato a Rimini il 23/10/1969 e residente a Rimini Via dell'Altea 15, il quale interviene in qualità di

legale rappresentante dell'Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese “C.B.R.”, con sede in Rimini – Via Emilia

113 (C.F. e P.IVA 00126420405),  

PREMESSO

- che con contratto rep. n. 20442 del 05/10/2018, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 12/10/2018 al n° 9301

– Serie 1T, è stato stipulato l’accordo per i lavori manutentivi e di implementazione di strade e marciapiedi comunali

con la suddetta A.T.I., fino all'importo complessivo presunto di € 2.208.100,00=, al netto dell'IVA, di cui € 90.000,00=

per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  per  un  periodo di  anni  TRE decorrenti  dalla  data  di  approvazione  del  Contratto

(eventualmente esteso di un anno);

- che i lavori oggetto dell'accordo quadro sono appaltati ed eseguibili mediante singoli contratti attuativi che vengono

stipulati di volta in volta con il contraente dell'accordo quadro, entro il termine di scadenza dell’accordo quadro stesso

in base allo stanziamento a disposizione;

- che, ai sensi del comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo

operatore economico, i contratti attuativi sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso;

-  che  con  delibera  di  G.C.  n.  …  del  ……….  è  stato  approvato  il  progetto  relativo  al  LOTTO  6:   OPERE  DI

ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRENTO per un importo

complessivo di € 642.000,00 di cui € 478.871,95 per lavori ed € 163.128,05 per somme a disposizione, suddiviso in due

distinti  stralci  funzionali:  1°  stralcio  esecutivo:  Opere  di  asfaltatura  zona  artigianale  e  2°  stralcio  esecutivo:

riqualificazione di Via Trento ; 

- che con determinazione  n° ...  del …………… esecutiva, è stato affidato l'appalto relativo al LOTTO 6:  OPERE DI

ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE  e  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA  TRENTO  all'ATI  con

capogruppo CBR per un importo complessivo dei lavori di € 478.871,95 comprensivo di € 5.000,00 per oneri della



sicurezza;

- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche volte ad accertare in capo all'A.T.I. del permanere d ei requisiti

generali e speciali occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

- che l'A.T.I. ha costituito, a garanzia degli obblighi dell'accordo quadro e dei contratti attuativi da esso derivanti, la

cauzione  prescritta  dall’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016,  calcolata  in  ragione  del  10,25% dell’importo  netto  presunto

dell'accordo quadro affidato, mediante polizza fidejussoria n° 39138059, rilasciata a favore del Comune di Cattolica il

24/09/2018, fino alla concorrenza di € 90.532,10=, dalla “Allianza Ras  Assicurazioni”, agenzia di Cesenatico (FC); 

- che l'A.T.I. è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, come risulta dal documento unico di regolarità

contributiva (D.U.R.C.) valido fino al 30/06/2020 (C.B.R.) e 11/06/2020 (PESARESI GIUSEPPE);

- che l'A.T.I., come da documentazione in atti, dichiara di non aver in essere ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della

L. 6/11/2012, n° 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre

anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione

appaltante;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Dirigente Dott. Baldino Gaddi, in nome e per conto del Comune di Cattolica che rappresenta, affida all'A.T.I.

costituita dall'Impresa Cooperativa Braccianti Riminese “C.B.R.”, con sede in Rimini – Via Emilia 113 (Mandataria) e

Impresa “Pesaresi Giuseppe Spa” (Mandante), con sede in Rimini – Via Emilia 190, nella persona del SIG. BRIGHI

VALERIO,  come  sopra  generalizzato,  che  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'  Impresa  Società  Cooperativa

Braccianti Riminese “C.B.R.”, con sede in Rimini – Via Emilia 113 (C.F. e P.IVA 00126420405), accetta, l'appalto

operativo dei lavori al LOTTO 6: OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE e LAVORI STRADALI DI VIA

TRENTO per un  importo complessivo di € 478.871,95 comprensivo di € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso. Nello specifico il contratto operativo relativo al 6 Lotto è stato suddiviso in due distinti stralci esecutivi così divisi:

- 1° stralcio esecutivo:   OPERE DI ASFALTATURA ZONA ARTIGIANALE per un importo di  lavori €. 281.200,00=, di

cui €. 3.000,00= per oneri relativi alla sicurezza;

- 2 ° stralcio esecutivo:  LAVORI STRADALI DI VIA TRENTO per un  importo dei lavori di €  197.671,95=, di cui €

2.000,00= per oneri relativi alla sicurezza.

Le prestazioni  del  presente contratto  attuativo saranno svolte  secondo tutte  le condizioni,  oneri,  prezzi  e  modalità

accettati dalle parti e contenuti nell'accordo quadro di cui al succitato contratto del 05/10/2018 rep. n. 20442 e negli atti

in esso richiamati (capitolato speciale e relativi allegati, elenco prezzi unitari ed offerta tecnica presentata in sede di

gara), nonché secondo gli elaborati progettuali approvati con la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come

sopra  costituite,  dichiarano  di  ben  conoscere  e  di  accettare e  di  considerare qui  inseriti  punto per  punto,  affinché

formino  parte  integrante  e  sostanziale  e,  ove  occorra,  veri  e  propri  dispositivi  del  presente  atto,  sebbene  non

materialmente allegati.

2)  I  lavori  di  cui  al  presente  contratto  attuativo  sono quelli  indicati  nei  due  capitolati  speciali,  salvo  più  precise

indicazioni contenute nei distinti elaborati grafici o altre indicazioni che potranno essere impartite da due Direttore dei

Lavori dei due distinti  stralci esecutivi,  nella fase esecutiva dei due stralci .

3)  Il  tempo  contrattuale  concesso  per  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente  contratto  operativo  è  così

disarticolato:

- 1° stralcio esecutivo: è fissato in 60 (SESSANTA) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna;

- 2° stralcio esecutivo: è fissato in 120 (CENTOVENTI) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale



di consegna.

Per  ciascun  stralcio  funzionale  relativamente  ad  ogni  giorno  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  dello  stralcio

medesimo sarà applicata una penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell'importo di ciascun stralcio esecutivo.

Relativamente al 1° stralcio esecutivo, i  termini per la consegna di ogni singolo intervento è fissato in 10 (DIECI)

giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio. L'impresa si impegna a garantire l'attivazione

di almeno una squadra di intervento per casi urgenti entro un arco temporale non superiore a cinque ore.

Relativamente al  2° stralcio,  il  DL redigerà specifici  verbali  temporali  per  l'inizio e  la conclusione dei  lavori  che

attengono a tale stralcio.

In caso di violazione ingiustificata nella mancata applicazione dell'ordine di servizio, relativo ad ogni giorno naturale e

consecutivo di  ritardo  nella  ripresa  dei  lavori,  la  Ditta  si  vedrà  applicare  una  penale  pari  all’1‰ (uno per  mille)

dell’importo contrattuale (operativo).

4) Per ciascun stralcio esecutivo, i Direttori dei lavori emetteranno i relativi certificati  di regolare esecuzione entro tre

mesi dalla data di ultimazione di ciascun stralcio.

5) Il corrispettivo dovuto per i lavori di cui al presente contratto attuativo ammonta a complessivi € 473.871,95  oltre €

5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 478.871,95. L'importo

contrattuale è così suddiviso:

- 1° stralcio esecutivo: € 281.200,00=, di cui €. 3.000,00= per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA nella misura del 22%;

- 2° stralcio esecutivo: € 197.671,95=, di cui € 2.000,00= per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA nella misura del 10%

come risulta dal quadro economico” del progetto.

L’importo di cui sopra è stato definito in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari, posti a base di gara, ribassati della

percentuale di sconto offerta in sede di gara pari al 10,25%, fino al raggiungimento dell’importo stabilito da presente

contratto.

Trattandosi  di  interventi  di  manutenzione  sull’esistente,  si  specifica che  la  tipologia delle  prestazioni  e  le  relative

quantità formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell’esecuzione.

6) L'impresa avrà diritto al pagamento delle rate di acconto secondo le particolari condizioni che seguono:

- 1° stralcio esecutivo: ogni qualvolta che vengano maturati SAL pari ad  un importo di € 100.000,00, comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza;

- 2° stralcio esecutivo: ogni qualvolta che vengano maturati SAL pari ad  un importo di € 80.000,00, comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza;

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di  fatture elettroniche complete di tutti i dati occorrenti alla  loro

liquidazione  (codice  CIG,  numero  di  impegno  e  numero  di  conto  corrente  dedicato),  entro  30  (trenta)  giorni  dal

ricevimento delle stesse,  da parte della Tesoreria Comunale – Unicredit– filiale di Cattolica esclusivamente tramite

bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti

di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Il Codice CIG DERIVATO da utilizzare è il seguente: 82622429C8.  

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del Comune di Cattolica è: UF5EHE

7) Per tutto quanto non riportato nel presente contratto attuativo, si rimanda al Contratto dell'accordo quadro stipulato in

data 05/10/2018 repertorio n. 20442, nonché agli elaborati progettuali approvati con delibera di G.C. n. …. del ……..

…. ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

8) Le parti procedono alla sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e a tal fine dichiarano di essere in

possesso di certificati in corso di validità.

9) Le eventuali spese per la stipulazione del presente atto e conseguenti, sono a totale carico delll'A.T.I.



L'imposta di  bollo del  presente contratto  verrà assolta  tramite il  versamento del  modello F23,  conservato agli  atti

d'ufficio.

10) La presente scrittura privata, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è registrabile solo in

caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/2986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI CATTOLICA

Il Dirigente del Settore 5

Dott. Baldino Gaddi

p. L'IMPRESA

ATI con capogruppo CBR

Sig. Valerio Brighi


